
 

Cari cittadini, 

Il Laveggio per voi è una zona di svago o solamente una zona industriale 
circondata da strade? Passeggiate lungo il Laveggio? O preferite andare in 
bicicletta? Avete già pranzato al grotto Valera? O magari siete amanti del pic-nic? 

Invece c’è forse chi fa ancora il bagno nel fiume da qualche parte? Che cosa 
desiderate in quest’area? Dove sono i luoghi che meritano di essere rivalutati? Che 
cosa dovrebbe essere mantenuto? 

Queste, e molte altre cose ancora, sono informazioni che ci interessano. Sono dati 
importanti per pensare insieme al futuro del fiume Laveggio e dell’area che lo 
circonda. 

Il progetto del Parco del Laveggio, promosso dai Cittadini per il Territorio, ha 
ricevuto finanziamenti dalla Confederazione e da ottobre 2014 prende avvio una 
parte più concreta che mira alla riqualificazione e alla promozione di una parte 
importante della pianura del Mendrisiotto.  

L’idea generale è di salvaguardare i valori naturali, di valorizzare, aumentare e 
promuovere gli spazi pubblici e contemporaneamente rendere l’area più accessibile 
e interconnessa, attraverso progetti e iniziative concrete, collegandosi inoltre a 
attività già presenti. 

Per questo motivo il gruppo di lavoro – architetti, biologi e ingegneri – e i 
promotori del Parco del Laveggio vi invitano a riflettere sul vostro rapporto con il 
Laveggio e sul suo futuro, perché lavorando insieme dall’inizio si ottengono 
risultati migliori e un ambiente più sostenibile. Siamo sicuri che insieme possiamo 
creare il territorio dove vogliamo vivere.  

Dunque iniziamo con una serie di interviste e passeggiate esplorative con voi 
attraverso il territorio del Laveggio per scoprire modi di vivere, abitudini, 
aspettative, emozioni e storie legate a edifici o luoghi del presente o della memoria. 
Queste esperienze sono spesso invisibili all’occhio dell’architetto ma aggiungono 
informazioni importanti e sono una base fondamentale per un progetto 
architettonico riuscito. Le interviste sono previste per i mesi di novembre e 
dicembre 2014 e saranno seguite da eventi pubblici e lettere informative per 
favorire uno scambio di idee continuo.  

Chi è disposto a condividere con noi un pezzo della propria vita quotidiana 
parteciperà a una storia “collettiva” che diventerà una parte integrante dell’analisi 
territoriale più ampia e sarà anche la base per nuovi interventi lungo il fiume 
Laveggio. È per questo che la vostra opinione conta! 

Sembra interessante? Contattateci ai seguenti recapiti per fissare un incontro o 
venite direttamente all’assemblea generale dei Cittadini per il Territorio il 25 
ottobre prossimo, per iniziare un dialogo aperto tra architetti e cittadini e per 
conoscerci di persona. 

 

Vi salutiamo con cordialità  

arch. Louise Brandberg Realini e arch. Claudia Scholz 

louise.brandberg.realini@codesigners.ch 

076 305 97 14 

claudia.scholz@codesigners.ch 

076 472 05 68 


